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Il Savoia c’è: «A Palermo senza
paura, ripartiamo da qui»
di Raffaella Ascione

Venerdì 8 Novembre 2019

Longo crede nella Turris: «Un
solo
obiettivo nella testa, ci
riusciremo»
di Raffaella Ascione

New Tennis Torre del Greco,
storica permanenza in A1
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É stato inaugurato stamani l’importante appuntamento importante che
coinvolge tutti gli appassionati di vela da oggi sino a domenica. In scena,
nel capoluogo partenopeo, l’ultima tappa dell’anno della intensa stagione
dell’Associazione Italia Classi Laser, nella quale verranno premiati anche i
vincitori della Coppa AICL 2019.

I napoletani Testa campioni
d'Italia: il trionfo di padre e glio

Nazionale, la nuova maglia
dell'Italia
dedicata alla «new generation»

Il Molosiglio ospita, infatti, la 1° Italia Cup Laser 2020, regata nazionale che
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vedrà la partecipazione di circa 400 timonieri, provenienti da tutta l’Italia.
Tra questi, nomi illustri come Silvia Zennaro, classe Radial Femminile,
Olimpionica a Rio De Janeiro; Joyce Floridia, classe Radial Femminile,
Campionessa Italiana 2019; Alessia Palanti, classe Radial Femminile,
Campionessa Mondiale Under 19; Matteo Paulon, classe Laser Standard,
Campione Italiano in carica Under 19; Antonio Persico, classe Radial,
Vicecampione Italiano Laser Radial
Agli atleti si aggiungeranno gli staff tecnici e dell’organizzazione, per un
totale di circa 600 persone attivamente coinvolte nell’evento. Una regata di
grande richiamo che riaccenderà i riflettori sulla città e sul ruolo
fondamentale che può e deve avere nell’ambito delle manifestazioni
sportive, di carattere velico e non solo, e che ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Napoli.

l
Napoli, arrivano le luci natalizie a Chiaia,
cosa ne pensano i napoletani?

l

Bombe in casa, un
arresto ad Arzano
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Il Napoli Molosiglio Sail Center, la joint venture che unisce Marina Militare
Italiana, Lega Navale di Napoli, Circolo Canottieri e la scuola di vela di
Mascalzone Latino ha messo in piedi una grande macchina organizzativa
per garantire la perfetta riuscita della manifestazione.
La Classe Laser è riconosciuta a livello internazionale come imbarcazione
per attività giovanile e olimpica e, da sempre, è considerata un passaggio
obbligato per ogni velista che intenda regatare a livello internazionale.

VIDEO PIU VISTO
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Napoli-Genoa, la
rabbia dei tifosi:
«Colpa di Ancelotti,
deve dimettersi»
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L’evento sportivo si svolgerà nello specchio d’acqua antistante Castel
dell’Ovo. Diverse le prove di qualificazione, seguite da una prova finale, per
le tre flotte che scenderanno in gara separatamente. Per i partecipanti, il
range anagrafico va dai 12 anni agli over 35.
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La manifestazione è stata inaugurata questa mattina presso i giardini del
Molosiglio, alla presenza della Banda dell’Arma dei Carabinieri e del
Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Da sottolineare che sarà, anche, la

LE PIÚ CONDIVISE

Maria De Filippi a Tu
si que vales fa
arrabbiare il pubblico:
«Veramente
irrispettosa»

prima regata a Napoli plastic free. La classe italiana Laser, infatti, già da
inizio anno, porta avanti una politica plastic free e questa filosofia si sposa
alla perfezione con l’approccio che la Lega Navale di Napoli ha adottato già
da qualche tempo, diventando il primo circolo nautico napoletano orientato
all’ecosostenibilità
In collaborazione con la Grohe, l’organizzazione regalerà ad ogni
concorrente borracce personalizzate che potranno essere riempite in alcuni
distributori di acqua addolcita messi a disposizione dalla Azienda stessa. In
questo modo, sarà garantita l’assoluta mancanza di PET durante la
manifestazione.
Ultimo aggiornamento: 18:32
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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